
N.  148  DEL  06.11.2006 
 
RAG. – RILASCIO FIDEIUSSIONE PER CONTRAZIONE MUTUO DA PARTE 
DELLA FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 180 del 28.11.2005 si autorizzava la costituzione 
del Comune di Biella quale fideiussore, a favore della Fondazione Museo del Territorio 
Biellese, a garanzia del mutuo n.1072 – rapporto n. 660/10108164 di € 700.000,00 da 
quest’ultima  stipulato con Biverbanca S.p.a. - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli; 
 
Dato atto che Fondazione Museo del Territorio Biellese è intenzionata ad estinguere 
anticipatamente l’obbligazione suindicata e che l’operazione avrebbe come conseguenza il 
venir meno della garanzia prestata dal Comune; 
 
Dato atto, altresì, che  Fondazione Museo del Territorio Biellese intende procedere alla 
contrazione di un nuovo mutuo dell’importo complessivo di € 1.400.000,00 destinato, in 
parte, a finanziare l’estinzione anticipata del mutuo ad oggi in essere e che la stessa ha 
richiesto al Comune il rilascio di una fideiussione a garanzia del nuovo debito; 
 
Visto il piano di ammortamento fatto pervenire dal suddetto Ente dal quale risulta: 
- Importo del finanziamento  € 1.400.000,00; 
- Istituto Mutuante: Biverbanca S.p.a. - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli;  
- Rata costante posticipata semestrale; 
- Tasso variabile: Euribor a 6 mesi oltre a spread dello 0,079 (pari ad un tasso attuale del 

3,762%); 
- Durata: anni 15; 
- Rata annua presunta di rimborso € 122.983,50; 

 
Visto l’art. 207, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e          
ss.mm., a norma del quale i Comuni possono rilasciare a mezzo deliberazione consiliare 
garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni 
di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti; 
 
Dato atto che, norma del 4° comma del citato art. 207 del TUEL, gli interessi annuali relativi 
alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del 
limite di cui al comma 1 dell’art. 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite; 
 
Dato atto che il limite di cui sopra risulta dal seguente prospetto: 
 
ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2004 € 40.580.816,52 
 
Limite di impegno per interessi passivi (12%) €    4.869.697,98 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti €    3.401.877,00 
 
Interessi passivi sui mutui contratti nel 2006 €         84.459,20 
 
Interessi passivi fideiussioni non comprese nelle voci precedenti €            1.699,23 



 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere  €    1.381.662,55 
 
Limite di impegno per rilascio fideiussioni (1/5 di 4.869.697,98) €       973.939,60 
 
Interessi annuali fideiussioni già rilasciate €         44.053,98 
 
Importo fideiussioni ancora rilasciabili €       929.885,62 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Si dà atto che non partecipano alla votazione i Consiglieri sigg.ri  Mello Rella  e  Apicella; 
 
Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 9 (Popolari Europei, Alleanza Nazionale, Forza Italia, 
Lega Nord),  astenuti  n. 2 (Vaglio, Pietrobon), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Varnero, Desirò e Iacobelli; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di autorizzare la costituzione del Comune di Biella quale fideiussore della Fondazione 
Museo del Territorio Biellese nell’importo di € 1.400.000,00 nei confronti dell’Istituto di 
Credito Biverbanca S.p.a. - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, alle condizioni di cui 
in premessa e meglio specificate nell’allegato piano di ammortamento (costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto), impegnando altresì il Comune di Biella al 
rimborso delle relative rate semestrali in detto allegato evidenziate; 

 
2) Di dare atto che la capacità di indebitamento, valevole per il corrente anno è la seguente: 

 
 

LIMITE DI INDEBITAMENTO 
 

ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2004 €  40.580.816,52 
 
Limite di impegno per interessi passivi (12%) €    4.869.697,98 
 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti €    3.401.877,00 
 
Interessi passivi sui mutui contratti nel 2006 €         84.459,20 
 
Interessi passivi fideiussioni non comprese nelle voci precedenti  €           1.699,23 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere €    1.381.662,55 

 
 

LIMITE RILASCIO FIDEIUSSIONI 
 

ENTRATE CORRENTI (Titoli I,II,III) Consuntivo 2004 €  40.580.816,52 
 
 
 
 



Limite di impegno per interessi passivi (12%)  €   4.869.697,98 
 
Limite di impegno per rilascio fideiussioni (1/5 di 4.869.697,98)  €      973.939,60 
 
Interessi annuali fideiussioni già rilasciate  €        44.053,98 
 
Importo fideiussioni ancora rilasciabili  €      929.885,62 
 
 

 


